2019 01554/002

Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 24
Approvata dal Consiglio Comunale in data 3 giugno 2019
OGGETTO: CANDIDATURA DELLA CITTÀ DI TORINO PER OSPITARE EUROVELO
2020.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

EuroVelo è la rete ciclabile europea ideata dalla European Cyclists´Federation (ECF), parte
integrante delle politiche comunitarie sul turismo e i trasporti;
la European Cyclists´Federation (ECF) sta cercando una città o una regione per ospitare la
prossima EuroVelo Conference nel 2020;
la Conferenza EuroVelo mira a riunire esperti e professionisti del settore del cicloturismo
provenienti da tutto il mondo;
si tratta di un evento unico aperto non soltanto agli addetti ai lavori ma tutti colori i quali
sono coinvolti nel settore: strutture ricettive, uffici del turismo, enti pubblici, tour operator,
università e mondo della ricerca, compagnie di trasporto e utenti;
con D.G.R. n. 22-1903 del 27 luglio 2015 la Regione Piemonte ha approvato la Rete dei
percorsi ciclabili di interesse regionale, una rete a maglia larga di ciclovie continue e sicure
su tutto il territorio regionale, collegate ad analoghe infrastrutture degli Stati e Regioni
Confinanti per la promozione del cicloturismo regionale;
la rete delle dieci ciclovie nazionali è stata identificata con decreto Ministeriale nel 2017,
successivamente con decreto approvato nel 17 luglio 2018 è stato confermato in Conferenza
unificata con le Regioni lo stanziamento complessivo di 361,78 milioni di Euro per la
nascita del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche;
il Governo ha approvato un Decreto Interministeriale in data 29 novembre 2018 atto alla
realizzazione di una rete nazionale di ciclovie turistiche atta a favorire la crescita
dell'offerta per il cicloturismo;
CONSIDERATO CHE

-

durante l'ultima EuroVelo Conference tenutasi nella regione belga di Limburg, una delle più
importanti mete per il turismo sostenibile ed in bicicletta del Benelux (la EuroVelo
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Conference si tiene ogni due anni, la prima edizione si è tenuta presso la ITB Berlin), si è
registrato un numero record di partecipanti (più di 150), 10 esibitori/sponsor e 40 speakers
suddivisi in 8 sessioni plenarie;
i soggetti interessati a ospitare la EuroVelo Conference 2020 possono inviare la propria
proposta entro l'8 luglio 2019;
le presenze cicloturistiche rilevate nel 2018 in Italia nelle strutture ricettive e nelle
abitazioni private sono state pari a 77,6 milioni, circa l'8,4% dell'intero movimento turistico
in Italia. Oltre 6 milioni di persone hanno trascorso una vacanza utilizzando più o meno
intensamente la bicicletta. La presenza cicloturistica è aumentata del 41% in cinque anni,
dal 2013 al 2018. (fonte: Unioncamere);
il valore economico generato dal cicloturismo è stimato a 7,6 miliardi di Euro all'anno
(fonte:Unioncamere);
Torino è inserita nel progetto VEN-TO. La ciclovia VEN-TO è un progetto di pista ciclabile
turistica per collegare Torino con Venezia, tratta italiana dell'EuroVelo 8;
la Città di Torino possiede diversi asset cicloturistici: "Corona di Delizie in bicicletta",
"Corona Verde", "Ciclovia del Sangone";
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta Comunale a valutare la candidatura della Città di Torino a ospitare
La EuroVelo Conference nel 2020.

